
I

QU
I V

IC
E
N
Z
A

dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.

L’agricoltore di Albettone ha realizzato il prodotto con la maggiore proporzione di zucchero

Michele Negretto, imprenditore agricolo di 
Albettone, è stato premiato come miglior 
bieticoltore del Veneto da Coprob, la co-
operativa di produttori leader nel settore 
bieticolo saccarifero italiano con 300.000 
tonnellate di zucchero annue, 33.000 ettari 
di bacino produttivo tra Emilia Romagna e 
Veneto, oltre 5.500 aziende associate e 
222 milioni di euro di fatturato nel 2018. Il 
premio gli è stato assegnato martedì scor-
so, in occasione dell’assemblea di Coprob, 
per la migliore qualità delle bietole nella 
fase finale di raccolta, grazie a una resa 
zuccherina molto alta che ha battuto mi-
gliaia di altri campioni analizzati.
Negretto conduce un’azienda agricola 
a prevalente indirizzo cerealicolo, con 
coltivazione di mais da seme e bietole da 
zucchero, e da poco ha avviato un impianto di melograni. È vice-
presidente di Confagricoltura Veneto ed è stato per due mandati 
presidente di Confagricoltura Vicenza. Nei campi di Albettone col-
tiva 11 ettari di bietole da zucchero all’anno, pari a circa 10.000 
quintali di prodotto, che consegna a Coprob per lo stabilimento di 
Pontelongo, in provincia di Padova, uno dei due zuccherifici rimasti 
in Italia (l’altro è a Minerbio).
“Sono molto contento del premio, anche perché il 2018 non è 

stato un’annata facile e, in generale, il 
grado zuccherino delle bietole è stato molto 
basso – dice Negretto -. Io sono comunque 
riuscito ad avere un buon prodotto perché 
madre natura mi ha dato dei terreni buo-
ni, molto fertili, che curo scrupolosamente 
con interventi mirati, con una concimazione 
adatta ricca di fosforo e potassio. Quella 
delle bietole è una coltura andata un po’ 
in disuso, ma io invece ci credo molto per-
ché migliora il terreno e inoltre contribuisco 
alla produzione di zucchero italiano al 100 
per cento, di cui si fa alfiere Coprob. Lo 
zucchero italiano è di ottima qualità ed è 
sottoposto a controlli più stringenti rispetto 
a quello di altri Paesi stranieri. Non a caso 
grandi aziende italiane come Ferrero e Ba-
rilla usano solo zucchero italiano”.

Confagricoltura sostiene il progetto di Coprob, che per il 2019 
punta a raggiungere un investimento di 13.000 ettari in Veneto e 
16.000 in Emilia Romagna, traguardi necessari per garantire un 
futuro ai due zuccherifici con un prezzo garantito che partirebbe da 
40 euro a tonnellata per arrivare a oltre 90 euro in caso di produ-
zione biologica. In Italia le imprese di bieticoltori sono circa 7.000. 
L’obiettivo di Coprob è di arrivare, già dal 2019, a produrre il primo 
zucchero bio da bietole italiane, che potrà essere anche grezzo.

Michele Negretto premiato
come miglior bieticoltore veneto

i NoStri NUoVi SerVizi

BadaNti e Colf
assistenza nella gestione del rapporto 
di lavoro domestico.
I nostri uffici sono a disposizione per 
fornirvi l’assistenza necessaria per la ge-
stione del rapporto di lavoro di badanti 
e colf. I servizi riguardano ogni aspetto 
della regolarizzazione e dell’amministra-
zione del rapporto del lavoro.

diCHiarazioNe 
di SUCCeSSioNe
I nostri uffici sono a di-
sposizione per la com-
pilazione della dichia-
razione di successione, 
predisposizione volture 
catastali, rilascio visure 
ipotecarie e catastali 
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JOHN DEERE 5090M
Aria Condizionata, Trasmissione PowrReverser 16/16,  Sedile 
con sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro 
aperto, 2 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

* I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni sulla promozione contatta una delle nostre 9 sedi o visita il sito www.bassan.com

SEMINATRICE GASPARDO 
MONICA 6/7 FILE
6 file da 75 / 7 file da 45
Spandi + Micro / Monitor

SEMINATRICE GASPARDO 
MAGICA ISOTRONIC 8/12 FILE
8 file da 75
12 file da 45

ERPICE ROTANTE 
MASCHIO FALCO 4 MT
Pieghevole / Rullo gabbia 
(a richiesta rullo di altro tipo)

• Sedile premium  
• Trasmissione PowrReverser 32/16  
• 1 SCV addizionale 
• Pacchetto caricatore frontale 2 m  
   (montanti, idraulica e joystick meccanico)

• Sedile premium
• Trasmissione PowrReverser 24/12 
• 1 SCV addizionale

JOHN DEERE 5090GF
Aria Condizionata, Trasmissione 12/12, Sedile con 
sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro aperto, 
3 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE)

Oppeano (VR)  - Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

PROMOZIONE MASCHIO GASPARDO 2 ANNI A TASSO ZERO

PROMOZIONI 
INCREDIBILI

JOHN DEERE E MASCHIO GASPARDO
A PREZZI MAI VISTI

PROMOZIONE JOHN DEERE 3 ANNI A TASSO 0,99% FINO AL 50% LISTINO, SOLO CON POWERGARD

TUO A

36.490 €*

TUA A

24.500 €*
TUA A 

39.000 €*
TUA A 

13.400 €*

TUO A

37.890 €*

+ 687 €
+ 1.032 €

+ 459 €
+ 4.177 €

+ 484 €
+ 3.029 €

+ 471 €

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com
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iN riCordo di aldo zaMBotto
Confagricoltura Vicenza ricorda commossa il proprio associa-
to Zambotto Aldo, di Camisano Vicentino, venuto a mancare 
recentemente. Da sempro legato alla nostra associazione, ha 
rappresentato negli anni un punto di riferimento per gli agri-
coltori della zona. Presidente, direttore, e tutto il personale si 
uniscono con tutti i soci al dolore dei famigliari ai quali vanno 
le più sentite condoglianze.

ProGraMMazioNe CorSi
di forMazioNe 2019-2020

Corsi finanziati dalla regione:
❖  Corso agriturismo base 50 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO)
❖  Corso agriturismo avanzato 50 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO)
❖  Corso fattorie didattiche 30 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO)
❖  Imprenditore Agricolo Professionale 150 ore (OTTOBRE – FEB-

BRAIO)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base 32 ore 

(GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamento 

10 ore (GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rilascio 

(20 ore)
❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rinnovo 

(12 ore)
❖  Strumenti per la competitività dell’impresa agricola, piano di 

marketing e piano di comunicazione - primo insediamento (30 
ore)

Corsi non finanziati per tutti i soggetti a pagamento:
❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (6 ore) Primo 

Soccorso
❖  Corso di formazione (8 ore) e aggiornamento (5 ore) Antincendio
❖  Corso di formazione per Preposto (8 ore)
❖  Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-

rezza (32 ore) formazione dipendenti
❖  Corso di formazione dipendenti generale e specifico (12 ore)
❖  Corso di abilitazione alla guida del trattore ai sensi dell’art. 73 

comma 5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori del settore agricolo 
senza esperienza documentata (corso 8 ore)

❖  Corso di formazione (16 ore) uso e utilizzo in sicurezza del carrello 
elevatore sia industriale sia telescopico secondo l’accordo stato 
regioni del 2012

❖  Corso di formazione piattaforma elevabile sia autocarellata sia 
a pantografo (10 ore)

❖  Corso di formazione uso e utilizzo in sicurezza della motosega 
(4 ore)

❖  Corso rilascio e aggiornamento Manipolazione Alimenti per per-
sonale addetto alla produzione e alla vendita delle sostanze 
alimentari

❖  Corso di formazione su olivo e degustazione olio
❖  Corso di Cucina – I piatti della tradizione Veneta
❖  Corso di Degustazione Vini

 

 

PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

2018-2019 
 

Corsi finanziati dalla Regione: 

 Gestione aziendale, aspetti economici, organizzativi e logistici (6 ore) 

 Tecniche e tecnologie dell'informazione e della comunicazione e-commerce (6 ore) 

 Tecniche di coltivazione e trasformazione dei prodotti (6 ore) 

 Risparmio energetico ed energie rinnovabili in agricoltura (6 ore) 

 Sicurezza alimentare (8 ore) 

 Nuove forme di commercializzazione dell'impresa agricola e-commerce (6 ore) 

 Agricoltura biologica (6 ore) 

 Corso agriturismo base  (50 ore) 

 Corso agriturismo avanzato (50 ore) 

 Corso fattorie didattiche (30 ore) 

 Imprenditore Agricolo Professionale (150 ore) 

 Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base (32 ore) 

 Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamento (10 ore) 

 Abilitazione all'acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rilascio (20 ore) 

 Abilitazione all'acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rinnovo (12 ore) 

 Strumenti per la competitività dell'impresa agricola, piano di marketing e piano di comunicazione - 
primo insediamento - (30 ore) 

 

Si ricorda che, dal 1° luglio, per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale dell’iva, devono essere rispettati i nuovi termini per la 
trasmissione delle fatture elettroniche.
Le fatture immediate potranno essere trasmesse entro 12 giorni 
dalla data di effettuazione dell’operazione, se non contestuale con 
quella di emissione e trasmissione allo Sdi, ovvero in cui si realizza 
la cessione di beni o prestazione di servizi; le fatture differite potran-
no invece essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione documentata dal Documento 
Di Trasporto.
Nel campo “data documento” del file XML della fattura elettroni-
ca deve essere indicata, come chiarito dalla Circolare 14/2019 
dell’Agenzia delle Entrate la data di effettuazione dell’operazione, 
dalla quale dipendono poi l’esigibilità dell’imposta ed i termini di 
registrazione delle fatture; lo Sdi certifica poi la data di emissione 
(trasmissione) dei documenti.
Nel caso di fatture differite, come data di effettuazione dell’opera-
zione va messa quella del documento di trasporto; in caso di più 
documenti di trasporto verso lo stesso soggetto, nello stesso mese a 
cui si riferisce la fattura, va indicata la data dell’ultimo ddt emesso.
Dal 1’ luglio si applicano inoltre per intero le sanzioni previste per 
la trasmissione delle fatture oltre i termini, nella misura dal 90% al 
180% dell’imposta relativa alla fattura, ovvero in misura fissa da 
250 a 2000 euro se l’errore non incide nella corretta liquidazione 
del tributo.
Per i contribuenti con liquidazione mensile, invece, fino a settem-
bre è possibile emettere le fatture entro il termine per eseguire la 
liquidazione periodica dell’iva senza applicazione delle sanzioni.
Infine, nel caso di fattura immediata, cartacea (per coloro che non 
sono obbligati ad emettere fattura elettronica), va riportata la doppia 
data, dell’operazione e di emissione del documento.

Termini di trasmissione 
delle fatture elettroniche

i NoStri NUoVi SerVizi

riaPerti i terMiNi Per la rottaMazioNe 
delle Cartelle eSattoriali

Il decreto Crescita ha prorogato al 31 luglio prossimo i termini 
per la rottamazione delle cartelle esattoriali affidate all’agente 
della riscossione fra il 2000 e il 2017. 
I nostri uffici sono a disposizione per presentare la richiesta di 
definizione delle cartelle
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al nostro ufficio 
contabilità iva.

Servizio di aNaliSi della SitUazioNe deBitoria pres-
so l’agente di riscossione (cartelle esattoriali, pigno-
ramenti ecc…).
Dopo un’attenta analisi della situazione debitoria, presentiamo 
l’istanza di rateizzazione ordinaria (72 rate) o quella straordina-
ria (120 rate) tramite la presentazione anche del modello Isee.
Un servizio molto utile per chi ha cartelle esattoriali sospese o 
mancati pagamenti.

JOHN DEERE 5090M
Aria Condizionata, Trasmissione PowrReverser 16/16,  Sedile 
con sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro 
aperto, 2 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

* I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni sulla promozione contatta una delle nostre 9 sedi o visita il sito www.bassan.com

SEMINATRICE GASPARDO 
MONICA 6/7 FILE
6 file da 75 / 7 file da 45
Spandi + Micro / Monitor

SEMINATRICE GASPARDO 
MAGICA ISOTRONIC 8/12 FILE
8 file da 75
12 file da 45

ERPICE ROTANTE 
MASCHIO FALCO 4 MT
Pieghevole / Rullo gabbia 
(a richiesta rullo di altro tipo)

• Sedile premium  
• Trasmissione PowrReverser 32/16  
• 1 SCV addizionale 
• Pacchetto caricatore frontale 2 m  
   (montanti, idraulica e joystick meccanico)

• Sedile premium
• Trasmissione PowrReverser 24/12 
• 1 SCV addizionale

JOHN DEERE 5090GF
Aria Condizionata, Trasmissione 12/12, Sedile con 
sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro aperto, 
3 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE)

Oppeano (VR)  - Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

PROMOZIONE MASCHIO GASPARDO 2 ANNI A TASSO ZERO

PROMOZIONI 
INCREDIBILI

JOHN DEERE E MASCHIO GASPARDO
A PREZZI MAI VISTI

PROMOZIONE JOHN DEERE 3 ANNI A TASSO 0,99% FINO AL 50% LISTINO, SOLO CON POWERGARD

TUO A

36.490 €*

TUA A

24.500 €*
TUA A 

39.000 €*
TUA A 

13.400 €*

TUO A

37.890 €*

+ 687 €
+ 1.032 €

+ 459 €
+ 4.177 €

+ 484 €
+ 3.029 €

+ 471 €

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com
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